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IL FLASHBACK PER DESCRIVERE I SENTIMENTI DI UN PERSONAGGIO; IL 
FLASHBACK PER CREARE TENSIONE

MANIPOLAZIONI CON IL FLASH BACK

1)Leggi il brano

Avere un fratello come Jeffrey è una vera e propria maledizione. Jeffrey sa da quando è nato che la 
cosa peggiore che può farmi è toccare la mia batteria. Ho stabilito delle regole a proposito: non può 
giocare al batterista, non può usare i piatti come scudi per fare finta di essere un cavaliere, non può 
nascondersi dentro la cassa, insomma, ogni cosa implichi un contatto con la mia batteria, lui non la 
può fare. Un fatidico pomeriggio dell'anno scorso, però, sono tornato a casa, ho salutato la mamma, 
e mi sono avviato verso il seminterrato per esercitarmi un po'. Avevo deciso di usare le mie 
bacchette speciali. Ma le mie bacchette speciali non erano più al loro posto! - Jeffrey! - Sono corso 
di sopra come una furia, sono entrato in cucina e ho visto Jeffrey che "cucinava" sul pavimento. 
C'erano pentolini ovunque e Jeffrey era tutto preso a mescolare il suo intruglio nella pentola più 
profonda. Con le mie bacchette speciali. Mi sono avvicinato a lui con sguardo omicida. -Jeffrey! 
Dammi quelle bacchette! - Ma sto CUCINANDO. - Dammi quelle bacchette! - Ma la torta pazza 
non è ancora pronta. - Non me ne frega niente di quella schifezza che stai facendo finta di cucinare. 
Dammi le bacchette! - Guarda che è VERA! E lo era. La "torta pazza" di Jeffrey era un simpatico 
miscuglio di caffè, uova crude e pezzi di guscio, Coca Cola, bacon crudo e tre macchinine da corsa. 
Le mie bacchette speciali tuttora hanno uno strano odore.  

J. Sonnenblick, I 10 mesi che mi hanno cambiato la vita, Giunti 

——
In questo brano, viene raccontato il legame tra il fratello e Jeffrey. Il tono di questo 
racconto è molto diretto, a volte sprezzante: non c’è nessuna concessione empatica, un 
fratello come Jeffrey è solo una maledizione. L’episodio raccontato in flashback è 
aneddotico del cattivo rapporto che il protagonista ha con Jeffrey, serve a spiegare la sua 
maledizione. In realtà si capisce che il fratello ama Jeffrey (il mood del brano è infatti 
l’amore): nonostante i toni sprezzanti del dialogo, il fratello tollera la presenza e le azioni di 
Jeffrey, di cui, obtorto collo, apprezza il simpatico miscuglio. 
——- 

Prova a scrivere delle sequenze iniziali o finali, rispettando i dati contenuti 
all’interno del brano (eventi, tempo, personaggi, caratterizzazione). Mantieni il tono 
secco, sprezzante, che però comunica il mood dell’amore. Potresti raccontare la 
nascita di Jeffrey o il perché il fratello sia così attaccato alla batteria, forse regalo di 
una persona cara. Ricorda: il flashback deve essere giustificato, servire a far 
comprendere meglio il personaggio. 
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2) Leggi il brano:

Minuti di terrore alla stazione ferroviaria hanno vissuto i membri di una famiglia numerosa in 
partenza per le vacanze. I ragazzi si sparpagliavano intorno cercando dappertutto: vicino alla scala, 
al chiosco dei giornali, dietro al vagone dei bagagli, persino sotto la panca. Ma il bambino più 
piccolo non si riusciva a trovare da nessuna parte. Poco prima madre, padre e quattro figli stavano 
sulla banchina della stazione ed erano molto agitati. Il più agitato di tutti era il bambino più piccolo. 
Quando arrivò il treno, il padre prese le valigie, la madre le borse e i ragazzi i cestini con i panini. Il 
bambino più piccolo doveva solo portare l’orsacchiotto. Ma al momento di salire, il bambino più 
piccolo non c’era più. Tutti cominciarono a cercarlo, la madre chiese a tutti, persino al capotreno, 
ma nessuno lo aveva visto. Fin quando qualcuno bussò da dietro il vetro di un finestrino del treno e 
gridò: 
- Perché non salite? - Il bambino stava già lì da un pezzo. 

Adatt. da U. Wolfel, Storie per ridere, Nuove Edizioni Romane
——

In questo brano abbiamo una situazione di tensione, un crescendo di ansia: una famiglia 
in partenza alla stazione ferroviaria perde di vista il bambino più piccolo e non lo trova più. 
Il tono è giornalistico, quasi da cronaca (nota l’inversione complemento oggetto verbo 
soggetto della prima riga, tipico dello stile giornalistico). La descrizione iniziale del 
contesto è veloce, rapidissima. Subito la telecamera si stringe sul bambino e il problema 
della sua scomparsa è presentato seccamente, come un dato oggettivo, senza alcuna 
emozione (Ma il bambino più piccolo non si riusciva a trovare da nessuna parte), cosa che 
provoca nel lettore la reazione inversa, di partecipazione emotiva. In flash back arriva 
subito, alla seconda riga e tutto il testo è composto da questo sguardo al passato. La 
battuta finale riporta velocemente al momento iniziale della storia. 
Il tono è secco, fattuale, il mood è la paura e la perdita. 
——- 
Crea anche tu un racconto dove l’ordine narrativo (l’intreccio) sia capovolto rispetto 
all’ordine cronologico (fabula), ispirandoti a questo esempio.
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